
 

 

 
COMUNE DI MARIGLIANELLA 

Città Metropolitana di Napoli 
COPIA ALBO 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

N. 2 DEL 02-01-2017 
 

OGGETTO: L. n. 190/2012: Presa d'atto dello schema del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione e dell'illegalità e del Programma triennale per la Trasparenza 
e l'integrità  triennio 2017/2019. 

 
 
L’anno  duemiladiciassette il giorno  due del mese di gennaio, alle ore 14:30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta comunale con la 
presenza dei sig.ri: 
 
 Presente/assente 

1. DI MAIOLO Felice Presidente-Sindaco Presente 
2. CUCCA Luisa Vice Sindaco Assente 
3. RUSSO Arcangelo Assessore Presente 
4. PORCARO Felice Assessore Presente 
5. RESCIGNO Valentina Assessore Presente 

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale, Dott. Gianluca PISANO, con funzioni consultive, 
referenti ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
 
 
Sono acquisiti agli atti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 267/2000: 
 
 
 
 
● per quanto concerne la Regolarita' tecnica, si esprime parere Favorevole 
 
 
Mariglianella,28-12-2016  Il Responsabile del Servizio  

Dott. Gianluca PISANO 
 
 
Per quanto concerne la Regolarita’ contabile non necessita 
 
 
Mariglianella,28-12-2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Antonietta SEPE 
 



 

 

 
OGGETTO: L. n. 190/2012: Presa d'atto dello schema del Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione e dell'illegalità e del Programma triennale per la Trasparenza 
e l'integrità  triennio 2017/2019. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
in qualità di  

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
Richiamati: 
-  la Legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
- l’art. 1, comma 8, L. 190/2012, come sostituito dal D.Lgs. 97/2016, a norma del quale “l’organo di 
indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione”.  
 
- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 con il quale, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, 
comma 35, della citata L. n. 190/2012, sono state emanate le norme di riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni;  
 
- l’allegato A) al suddetto decreto lgs. N. 33/2013 con il quale si è prevista la struttura della sezione 
denominata “Amministrazione Trasparente”; 
 
- L’art. 10, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevede altresì la possibilità che le pubbliche 
amministrazioni includano il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.  
 
- l’art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, il quale ha previsto, tra l’altro, 
che le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del consiglio dei Ministri in 
materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 8, della L. n. 
190/2012 sono trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  
 
Dato atto:  
- che, ai sensi dell’art.1, comma 7, della predetta L. n. 190/2012, con delibera G.C. n. 133 del 
16/12/2013 è stato individuato quale responsabile della Prevenzione della corruzione e dell’illegalità del 
Comune di Mariglianella il segretario comunale titolare, reggente o supplente; 
 
- parimenti, con delibera di G.C. n. 134 del 16/12/2013, relativamente al programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, è stato previsto nella persona del Segretario comunale p.t. il Responsabile per 
la trasparenza del Comune di Mariglianella; 
 
- che con decreti sindacale n. 30 e n. 31 del 16/12/2015 il sottoscritto segretario comunale è stato 
formalmente nominato rispettivamente Responsabile della prevenzione della corruzione e dell’illegalità 
e Responsabile per la trasparenza del Comune di Mariglianella; 
 
-che il responsabile della prevenzione della corruzione, deve provvedere a quanto indicato al comma 8 
dell’art. 1 della richiamata l. n. 190/2013 e, tra l’altro, a proporre all’organo di indirizzo politico 
l’adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione;  
 
- che rientra tra i compiti del Responsabile della trasparenza quello della predisposizione e del relativo 
aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 



 

 

Rilevato che il termine per l’adozione del Piano di prevenzione della corruzione, ai sensi del comma 8 
dell’articolo 1 della Legge 190 del 2012 è fissato al 31 gennaio di ogni anno;  
 
Rilevato, altresì, che il Piano di prevenzione della corruzione – ai sensi del comma 6 della Legge n. 
190/2012 – deve essere formulato ed adottato nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano 
nazionale approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione e richiamata, all’uopo, la determinazione ANAC 
n. 12 del 28/10/2015; 
 
Considerato che poiché la trasparenza è uno degli assi portanti del contrasto alla corruzione in quanto 
favorisce il controllo diffuso sull’operato delle pubbliche amministrazioni, coerentemente con le 
indicazioni fornite dal PNA l’aggiornamento del PTPC include anche il PPTI; 
 
Richiamato il P.N.A. adottato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 
 
Considerato che, alla luce della normativa sopra richiamata, si rende necessario aggiornare il Piano di 
prevenzione della Corruzione relativo al triennio 2017/2019;  

 
Rilevato che il sottoscritto responsabile, alla luce dell’esperienza locale formatasi nell’anno 2016, circa 
l’applicazione del Piano per la prevenzione della corruzione, alla luce del confronto con gli altri 
Responsabili di Servizio del Comune, chiamati ad evidenziare eventuali criticità e rischi rilevati 
nell’attività quotidiana e alla luce delle indicazioni che l’ANAC ha richiesto nella Relazione annuale di 
cui sopra, ha redatto la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019 che 
sostanzialmente conferma il Piano del triennio precedente non essendosi ravvisata necessaria, anche in 
riferimento alla struttura e alle dimensioni dell’Ente, una modifica e/o revisione del modello prescelto;  
Considerato che al fine di sottoporre il  P.T.P.C. – P.T.T.I. alla procedura di consultazione e all’esame 
dei componenti del Consiglio comunale sia opportuno adottare con deliberazione di G.C. il relativo 
schema, in vista della scadenza del 31 gennaio 2017 per l’approvazione del piano definitivo; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) Di prendere atto, facendolo proprio, lo schema del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2017/2019”, inclusivo della sezione relativa al “Piano triennale per la trasparenza e l’integrità”, il quale 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;  
 
2) Di sottoporre detto documento alla procedura di consultazione pubblica per almeno giorni 15 
decorrenti dalla sua pubblicazione sul sito web del Comune di Mariglianella; 
 
3) Di trasmettere copia del presente piano ai componenti del Consiglio comunale al fine di consentirne, 
nell’ambito della prossima riunione del Consiglio comunale, la discussione per la definitiva 
approvazione, nonché al Collegio di Valutazione per consentirne il vaglio ai fini del raccordo con le 
attività di verifica delle performance degli uffici e dei funzionari dell’amministrazione comunale; 
 
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Gianluca PISANO 



 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la sopra riportata proposta del Segretario Comunale;  
 
RITENUTALA meritevole di approvazione;  
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità economica in quanto dal 
presente atto non deriva spesa ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Con voti  unanimi  favorevolmente  espressi  nei  modi e termini di legge 
 

DELIBERA 
 

A) Di approvare la proposta avanzata dal Segretario Comunale sopra riportata e per l’effetto:  
 
1) di prendere atto, facendolo proprio, lo schema del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2017/2019”, inclusivo della sezione relativa al “Piano triennale per la trasparenza e l’integrità”, il quale 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;  
 
2) di sottoporre detto documento alla procedura di consultazione pubblica per almeno giorni 15 
decorrenti dalla sua pubblicazione sul sito web del Comune di Mariglianella; 
 
3) di trasmettere copia del presente piano ai componenti del Consiglio comunale al fine di consentirne, 
nell’ambito della prossima riunione del Consiglio comunale, la discussione per la definitiva 
approvazione, nonché al Collegio di Valutazione per consentirne il vaglio ai fini del raccordo con le 
attività di verifica delle performance degli uffici e dei funzionari dell’amministrazione comunale; 
 
 
B. di dichiarare, con apposita separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 
 
 

 



 

 

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
f.to Felice DI MAIOLO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Gianluca PISANO 

 
 
 
 
N. 2 del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 
 
Si attesta che la presente deliberazione ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione  
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno 2/1/2017 per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi secondo il disposto del comma 1, art. 124, d.lgs. 267/2000. 
 
Dal Municipio, 2/1/2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Gianluca PISANO 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

che il presente verbale di deliberazione è stato comunicato in data 2/1/2017 ai capigruppo consiliari. 
 
Dal Municipio, 2/1/2017 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Gianluca PISANO 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 2/1/2017 
☐ a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 
■ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000. 
 
Dal Municipio, 2/1/2017 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Gianluca PISANO 
 


